LINEE GUIDA 2019 per il
sostegno a FONDAZIONI DI
COMUNITÀ e PROGETTI DI
FONDAZIONI DI COMUNITÀ

Finalità generali e obiettivi specifici delle Linee guida
Le fondazioni di comunità rappresentano per la Compagnia uno strumento di
mobilitazione od organizzazione della società civile di un territorio, come pure,
più direttamente, del potenziale di “generosità privata” che quel territorio può
esprimere.
Giuridicamente, si tratta di fondazioni ai sensi del libro primo del Codice civile o
Fondazioni del Terzo Settore secondo il nuovo Codice del Terzo Settore.
La Compagnia accompagna nella fase di gestazione e nei primi anni le
esperienze che si costituiscano concretamente sul territorio a partire da effettive
volontà e risorse locali, intervenendo quindi soltanto quando esistano credibili
presupposti dal basso e quando la proposta sia sufficientemente strutturata da
una precedente elaborazione locale.
Nella fase di “maturità”, il sostegno della Compagnia può essere mantenuto in
relazione a progettualità specifiche.
Il gruppo di fondazioni di comunità sostenute dalla Compagnia comprende oggi
diversi soggetti che operano a Torino, in Piemonte e nella Valle d’Aosta, anche
con marcate differenze di bacino geografico/demografico e di contesto socio-
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economico, spazianti dalla dimensione di quartiere popolare a quella di vallata
alpina: tra esse vi sono soggetti dall’esperienza ormai consolidata così come
fondazioni giovani o giovanissime, con le comprensibili differenze in quanto a
dotazione di staff, capacità di raccolta fondi, riconoscibilità e ruolo sociale sul
territorio. Alcune di queste fondazioni rappresentano il risultato di
un’innovazione, di filosofia, pratica e metodologia, introdotta sulla struttura di
enti preesistenti.
La Compagnia sostiene le fondazioni comunitarie in quanto enti in sintonia con i
sui valori e la sua visione strategica che consiste nell’attivazione della capacità
dei territori di affrontare originalmente le esigenze della comunità, oltreché di
mobilitazione dei bacini di generosità privata; proprio per questa ragione
apprezza che le fondazioni sviluppino piena autonomia sotto il profilo dei fini e
dell’operatività (allocazione delle risorse, scelte tematiche di bandi o altri
strumenti, governance, gestione amministrativa).
Con le presenti “linee guida” La Compagnia si propone di dare piena
esplicitazione, e al contempo ordinare, presupposti e metodi della propria
azione di sostegno alle esperienze di filantropia comunitaria, verso i soggetti
esistenti ma anche verso nuovi progetti.
Soggetti proponenti e ambito territoriale
Potranno presentare domanda, a sostegno dell’attività per il 2019:
A) le fondazioni di comunità già operanti in Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta, che riportino nel loro statuto la dizione “Fondazione di comunità”
o affine;
B) i comitati promotori o affini, portatori di progetti di fondazioni di
comunità da costituirsi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Criteri di selezione
Enti sub A)
Questa sezione è rivolta al sostegno dell’attività ordinaria delle Fondazioni di
comunità già operative, che consiste nella raccolta di fondi e nel
finanziamento dei progetti o enti benefici, anche attraverso formule di cofinanziamento.
L’ente proponente dovrà specificare quale tipo di destinazione intenda
assegnare ai fondi richiesti alla Compagnia di San Paolo, indicando
analiticamente se si tratti di:
- copertura di spese di funzionamento (oneri di personale, consulenze, fitti
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-

-

passivi, utenze etc.)
formazione di fondi non patrimoniali che la Fondazione intenda utilizzare
per cause o progetti specifici (anche tramite la modalità del matching
fund)
entrambe le destinazioni.

La Compagnia utilizzerà, nella propria autonoma valutazione della richiesta,
oltre alla descrizione generale delle attività della Fondazione, anche i seguenti
criteri e requisiti:
- l’andamento della capacità di raccolta di donazioni da parte della
Fondazione;
- il numero di ore di lavoro “volontario”, svolto cioè da volontari in maniera
non retribuita a beneficio dell’attività dell’Ente, incluse le ore prestate dai
membri degli organi direttivi;
- la partecipazione dell’Ente a scambi di esperienze e momenti di
formazione con altre fondazioni o altri soggetti filantropici, tesi al
miglioramento della propria azione e all’acquisizione di strumenti di
raccolta.

Enti sub B)
Questa sezione è rivolta ai “progetti di fondazione di comunità”: l’attività di
ricerca, progettazione e di costruzione di relazioni volta alla costituzione di una
Fondazione di comunità messa in atto da un Comitato o da altro ente non profit,
dotato o meno di personalità giuridica, potrà essere sostenuta dalla Compagnia
qualora tale attività sia finalizzata in modo esclusivo e documentato a preparare
la nascita della Fondazione.
Potranno essere sottoposti alla Compagnia “progetti di fondazione di comunità”
dal Comitato o ente affine. Tali progetti dovranno essere corredati da:
- una relazione sulle ragioni che militano a favore della costituzione di una
fondazione di comunità in un certo territorio, nel quadro di una sommaria
descrizione delle caratteristiche socio-economiche del territorio
medesimo, delle sue problematiche sociali e culturali e delle sue risorse;
- un’indicazione dei soggetti, persone fisiche, enti, istituzioni, imprese,
interessate a costituire la Fondazione;
- una versione anche provvisoria di Statuto oltreché di modello
organizzativo della costituenda fondazione.

Tale materiale dovrà essere inviato alla Compagnia, insieme a una lettera di
accompagnamento specificante
- Ente proponente (comitato o affini)
- Territorio di riferimento del progetto di fondazione
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- Nominativo e recapiti di persona di riferimento
all’indirizzo mail filantropiaterritorio@compagniadisanpaolo.it, riportando
nell’oggetto la dicitura “progetto fondazione di Comunità”, entro il 31 agosto
2019, h. 24:00
Sulla base della documentazione ricevuta, la Compagnia identificherà uno o più
progetti con i proponenti dei quali approfondire, tramite contatto diretto, i
connotati del progetto, le sue esigenze e le sue prospettive.
Alla fine di tale fase, che si esaurirà entro il 31 ottobre 2019, la Compagnia
selezionerà fino a due progetti che potranno ricevere un contributo non
superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute dal Comitato o ente
affine fino a quel momento, più una somma addizionale, non superiore a Euro
30.000, destinabile alla costituzione della Fondazione e alla sua prima fase di
vita istituzionale.
I progetti selezionati nella prima fase presenteranno una specifica domanda alla
Compagnia tramite il sistema ROL, in cui gli aspetti sovra-indicati saranno
presentati in dettaglio.
Disposizioni finanziarie
Il budget del 2019 raggiunge un massimo di € 620.000, così ripartito: per le
fondazioni già operanti (sub A) fino a un massimo di € 530.000; per le
fondazioni costituende, Comitati e affini, (sub B) fino a un massimo di € 90.000.
Scadenza di presentazione delle domande
Gli Enti sub A) che intendono presentare domanda per il 2019 dovranno
comunicarlo alla Compagnia entro il 22 febbraio 2019, attraverso email
indirizzata a filantropiaterritorio@compagniadisanpaolo.it
, indicando il proprio codice fiscale e il recapito di una persona di riferimento.
Le domande di contributo dovranno essere caricate on line attraverso il sistema
ROL, tenendo conto delle indicazioni che saranno state date dall’Area
Filantropia e Territorio, entro l’11 marzo 2019.
La comunicazione degli esiti avverrà attraverso il sito Internet della Compagnia,
entro la prima settimana di aprile, e successive comunicazioni ufficiali che
saranno date a ciascun Ente via ROL.
La tempistica relativa agli Enti sub B) (Comitati e affini) è quella specificata nella
sezione più sopra loro dedicata.
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N.B.: La selezione delle richieste, l’importo assegnato e le modalità di
ottenimento dello stesso, saranno a insindacabile giudizio della Compagnia,
che indicherà anche i termini della rendicontazione del contributo.
Per ogni ulteriore ragguaglio, gli Uffici dell’Area Filantropia sono a disposizione
(filantropiaterritorio@compagniadisanpaolo.it);
si
prega
di
specificare
nell’oggetto “Linee guida 2019 Fondazioni di comunità”.
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